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___________________________________
Cugnasco,
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Risoluzione municipale
564 – 10.10.2016

RISPOSTA

del Municipio all’interrogazione presentata il 30 settembre 2016 dai signori Manuele e
Cristina Forner, relativa al Lido di Locarno/Centro Balneare Regionale SA, Locarno
(CBR)
_____________________________________________________________________________
Signora e signor Forner,
il Municipio risponde alla vostra interrogazione dello scorso 5 settembre, ai sensi dell’articolo 18
del Regolamento organico comunale (ROC). I testi (dell’interrogazione e della risposta
municipale) sono diramati ai consiglieri comunali (articolo 18 cpv. 3 ROC) e pubblicati sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Mediante l’interrogazione, prendendo lo spunto dall’incidente capitato al Lido di Locarno la
scorsa estate, chiedete al Municipio di assumere informazioni “… su quali sono o quali saranno
i provvedimenti che intendono prendere per evitare che disgrazie e incidenti come quelli occorsi
durante la scorsa estate non abbiano a ripetersi”.
I temi che possono essere oggetto di un'interrogazione secondo l'articolo 65 del Regolamento
organico comunale (ROC) sono identici a quelli dell'interpellanza ai sensi dell'articolo 66 cpv. 1
della Legge organica comunale (LOC), vale a dire "... oggetti d'interesse comunale". Possibili
tematiche che possono essere trattate come un'interrogazione (e un'interpellanza) possono essere
anche i rapporti del Comune con società con partecipazione pubblica (ABC del Consigliere
comunale, Scheda IV.A). Il Comune di Cugnasco-Gerra è azionista di CBR. Pertanto,
l'interrogazione è ricevibile.
Quindi, il Municipio ha sottoposto i quesiti a CBR che ha risposto in data 30 settembre 2016. Di
conseguenza, si rimanda, in tutto o per tutto, a questo documento che si allega.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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Allegati:
•

interrogazione

•

lettera 30.9.2016 di CBR

Copia p.c.:
ai consiglieri comunali di Cugnasco-Gerra
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